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SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 
Servizio Personale 

Corso-concorso per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore tecnico” 

[categoria giuridica C] a tempo pieno e indeterminato 

presso il settore Edilizia e pianificazione urbanistica 
 

Programma corso formativo 

(Sala Vinay, Palazzo San Giovanni, via Roma 4 – CUNEO) 
 

Docente Materia Argomento 
Numero 

ore 
Data/ora 

Rinaldi Giorgio 

Ordinamento degli Enti locali (decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali») 

Organi, finalità e strumenti 3 

Martedì 

04/12/2018 

ore 18-21 

Bosio Stefania 

Diritto penale. 

 

 

 

Norme sul procedimento amministrativo [legge 7 agosto 

1990, n. 241 s.m.i. «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»] 

Nozioni generali di diritto 

penale; i delitti contro la 

Pubblica Amministrazione. 

Il procedimento 

amministrativo. 

Semplificazione dell’azione 

amministrativa. 

Accesso ai documenti 

amministrativi. 

3 

Mercoledì 

05/12/2018 

ore 18-21 



2 

Giraudo Bruno 

 

Normativa in tema di anticorruzione e trasparenza 

[legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i. «Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione»; decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. «Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»] 

Anticorruzione e trasparenza 3 

Giovedì 

06/12/2018 

ore 18-21 

 

 

 

Mariani Pier 

Angelo 

 

Normativa in materia di trattamento dei dati personali 

[Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) – Legge 

n.101/2018]  
Privacy e gestione dati 3 

Venerdì 

07/12/2018 

ore 18-21 

Gallo Fabio 
Azioni e strumenti per il governo e la pianificazione del 

territorio [LR n.56/1977] 

Strumenti di pianificazione 

territoriale. 

Processi di variante 

3 

Lunedì 

10/12/2018 

ore 18-21 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190%21vig=


3 

Galli 

Massimiliano 

Valorizzazione tutela del paesaggio [D.Lgs. n.42/2004 – 

DPR n.31/2017] 

La verifica di compatibilità 

paesaggistica degli interventi 

e le procedure autorizzative 

3 

Martedì 

11/12/2018  

ore 18-21 

Mola Alessandro 
Principi fondamentali in materia di attività edilizia 

[DPR n.380/2001] 

Attività edilizia e titoli 

abilitativi 
3 

Mercoledì 

12/12/2018 

ore 18-21 

Mola Alessandro 
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità 

e sanzioni [DPR n.380/2001] 

Controllo dell’attività 

urbanistico-edilizia e 

sanatoria delle opere abusive 

o in difformità 

3 

Giovedì  

13/12/2018 

ore 18-21 

Galliano 

Giuseppe 

La pianificazione urbanistica e l’analisi del rischio 

geomorfologico idraulico in ambito comunale 

[D.P.C.M. 24/05/2001 approvazione P.A.I. – Legge 

n.183/1989 - Circolare P.G.R. n° 7/LAP] 

Il PRG e la carta di sintesi del 

rischio della pericolosità 

geomorfologica e 

dell’idoneità urbanistica 

3 

Venerdì 

14/12/2018 

ore 18-21 

Dentico Serena 

 
Il contenzioso in materia di edilizia e urbanistica 

I ricorsi al TAR: 

inquadramento normativo e 

giurisprudenziale 

3 

 Sabato  

15/12/2018 

ore 9-12 

    Totale ore corso 30 
 

 


